
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. ASb DEL 23 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: 29 SETTEMBRE 2015- Disciplina circolazione e sosta veicolare in occasione della 
celebrazione di matrimonio nella chiesa Cattedrale . 

IL DIRI GENTE 

PREMESSO che con o rdina nza n.8 1/ 10 -76/ 1 1- 53/ 13 e 107/20 14 su specilìco invito del Sindaco, 
è sta ta istituito tra l 'a ltro: 
- la chiusura al transi to e il di vie to di sosta in Piazza Gar ibaldi - la to po nici- con deroga per il 
tra nsito de i mezz i di soccorso e a ll e segucnti condiLioni : 
- è a carico della ditta interessata avanzare richiesta scriua a lmeno 5 giorni prima dell ' evento 
presso gli Uffici del Corvo di Polizia Municipale con indicazione del giorno e degli orari e della 
Chiesa 
- è a carico della ditta interessata la collocazione della idonea segnaletica stradale a lm eno 48 ore 
prima dell'evento e la immediata rimozione alla lìne dell'evento 
- la Polizia Mun icipale mette a disposizione della ditta interessata la idonea segnaletica stradale 
- la sudde tta disc iplina no n compo rta alcuna autorizzazione a l\" occupazione del suolo pubblico per 
qualsiasi attività ine rente la ce lebrazio ne del ma trimo nio ( servizi fOlOgralìc i, rinfreschi ecc ....) 
consentendo soltanto la sosta davanti la Chiesa per la macc hina degli sposi ma sempre in modo da 
non ostaco lare il transito dei mezzi di soccorso e consentire ag li invitati il raggi un gi menti a piedi 
della Chiesa in massima sicurezza; 

VISTA la richiesta pro!. al n. 223 84 del 22/09/20 15, trasmessa e registrata al IV Setto re .al n. 
5050/V V.UU. del 23 /09/20 15, con la quale la Sig.ra lanitello Vincenza, nata a Nicosia il 
30/09/1949 chiede dalle ore 10,3 0 alle ore 12.30 la chiusura al transito veicolare con divieto di sosta 
in P. zza Garibald i - lato portici- in occasione del proprio matrimonio previsto per la mattina del 
29/09120 l 5; 

RITENUTO dover accogli ere la superiore ric hi esta intervenire: 

DATO ATTO che sulla presente detemlinazione il sottoscritto esprime p'arere in ord ine alla 
regolarità ed alla correttezza de ll 'az ione amministrativa ai sensi dell'ali. 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di situazioni limita tive o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione Siciliana: 

VISTO l'al1 .7 del D.P.R.n .285 del 304. l 992 e rego lamento di esecuzione; 

VISTO l'Ordinamento E nti Locali della Regione S ic ili a: 

ORDINA 

http:5050/VV.UU


I 
l' 

- giorno 29 se llembre 20 15 la chiusura al trans ito con divieto di sosta in P.zza Gariba ldi - lato 
P0I1ici- in occas ione della celebraz ione del matrimonio di cui in premessa dal le ore 10 ,00 a tine 
celebrazione comu nque non oltre le ore 13,00 con deroga per i mezzi di soccorso . 

- la sud della di sc iplina non comporta alcuna autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico pcr 
qualsiasi attivi til inerente la ce lebrazione de l matrimon io ( servizi fotogra fici , rinfreschi ecc .... ) 
consentendo soltanto la sos ta davanti la Chiesa per la macchina deg li spos i ma sempre in m odo da 
non ostaco lare il transito dei mezzi di soccorso e consen tire agli invitati il raggiungimenti a piedi 
della Chiesa in mass ima sicu rezza: 

Demanda a chiunq ue spetti di osservare e fare osservare la pre sente Ordinanza. 

IL DIRIG TE 
Dott.ssa Maria / / zia LEANZA 

======================================================================= 

4° SETTORE 


Attestazione di regolarità e cone tt ezza de ll'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l' insuss iste nza di situazioni li m itati ve o preclusive all a gesti one della 
prati ca. 
Nicos ia, li 23 settembre 20 15 

RlGENTE 

========================~============================ -=============== 

Reg. al n. %1. NV.UU. del 23 settembre 2015 


